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“Sinisi, il gusto sulle nostre tavole”

Sinisi è un’azienda a conduzione familiare di 
seconda generazione fondata da Michele 
Sinisi, che ha iniziato l’attività trasformando le 
olive e frutta secca in un piccolo laboratorio.
Con il tempo l’impresa è cresciuta e si è 
evoluta, trasferendosi in una sede più 
tecnologica e rendendo la trasformazione di 
materie prime d’alta qualità una vera e propria 
arte, nel rispetto della conservazione e 
d e l l ’e s a l t a z i o n e  d e l l e  c a r a t te r i s t i c h e 
intrinseche degli alimenti. 
Ancora oggi l’azienda, guidata da Michele e dal 
�glio Francesco, mantiene le peculiarità, i 
valori e l’esperienza di allora grazie alle quali 
Sinisi è riconosciuta a livello nazionale e 
internazionale.

“Sinisi, the taste on our tables”

Sinisi is a family business of the second 
generation founded by Michele Sinisi, who 
started the business transforming olives and 
dried fruit in a small workshop. 
Over time, the company has grown and evolved, 
moving to a more technological location and 
making the processing of high quality raw 
m a t e r i a l s  a  r e a l  a r t ,  r e s p e c t i n g  t h e 
preservation and enhancement of the intrinsic 
characteristics of food. Even today, the 
company, led by Michele and his son Francesco, 
maintains the peculiarities, the values and the 
experience of the time thanks to which Sinisi is 
recognized nationally and internationally.

gustale con piacere

PartySnack
EASY & QUICK
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Sott’oli Appetizer



CARCIOFI 
grigliati

CARCIOFI 
interi semplici

CARCIOFI 
con gambo

CARCIOFI 
a spicchi semplici

sliced artichokes

Grilled artichokes

artichokes with stem

whole artichokes

Carciofi Artichokes



Aglio garlic



AGLIO
marinato piccante

AGLIO
marinato

spicy marinated garlic

marinated garlic



Antipasti appetizer



Antipasto ricco
rich appetizer

Antipasto di mare
seafood appetizer



Funghi mushrooms



FUNGHI  CHAMPIGNON
interi semplici

FUNGHI
tris

FUNGHI  CHAMPIGNON
 tagliati alla pizzaiola

FUNGHI  CHAMPIGNON
 tagliati semplici

FUNGHI CHAMPIGNON
grigliati

FUNGHI
sapore di cardoncello

whole champignon mushrooms mushrooms trio sliced champignon mushrooms type pizza

cut champignon mushroomsgrilled champignon mushrooms taste of cardoncello mushroom



Melanzane Aubergine



MELANZANE
involtini

MELANZANE
a filetti

MELANZANE
grigliate

aubergine rolls sliced aubergine

grilled aubergine



Peperoni peppers



PEPERONI
grigliati

PEPERONCINI
ripieni di tonno e capperi

PEPERONCINI
ripieni al cacioricotta

PEPERONI
a filetti

grilled peppers stuffed chili peppers with tuna and capers

chili peppers stuffed with cacioricottasliced peppers



Zucchine zucchini



ZUCCHINE
alla paesana

ZUCCHINE
grigliate

peasant-style zucchini

grilled zucchini



Pomodori Tomatoes



POMODORI
secchi

POMODORI
semi-dry

sun-dried tomatoes

semi-dry cherry tomatoes



Delizie pugliesi Apulian delicacies



CIPOLLE
grigliate

LAMPASCIONI
alla puglieseFRIARIELLI

grilled onions

apulian lampascionifriarielli



Creme pate’



BOMBA
pugliese

CREMA 
peperoncini piccanti  tritati

CREMA 
pomodori secchi

apulian bomb

semi-dried tomatoes pate’

CREMA
di olive nere

black olives pate’

CREMA
di asparagi

asparagus pate’

chilli pepper pate’



CREMA 
di aglio

CREMA
funghi e tonno

CREMA
di carciofi

garlic pate’

rustichella pate’artichokes pate’

CREMA 
di olive verdi

green olives pate’



Note



www.sinisisrl.it

Via Aristofane SN
76123 Andria (BT) - ITALY

t/f +39 0883 550601
info@sinisisrl.it

P.iva 06886430724

SINISI s.r.l.

Scopri di più su:
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